
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:
- Avv. Donato Di Campli Presidente
- Avv. Federico Squartecchia Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco Consigliere
- Avv. Fabio Corradini Consigliere
- Avv. Claudia d’Aloisio Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere
- Avv. Alba Febbo Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez Consigliere

° ° °
L’anno 2015, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 18.55, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Tribunale di Pescara, con l’assenza giustificata dei Cons.ri d’Aloisio, Di Girolamo, La Morgia, Manieri e
Cappuccilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO

CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
6) RINNOVO ELENCO AVVOCATI ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.
7) RICHIESTA 23.12.14 AVV. *
8) RICHIESTA 18.12.14 AVV. *
9) COMUNICAZIONE CORTE DI APPELLO: OSSERVAZIONI TABELLE INFRADISTRETTUALI

2014-2016
10) ISTANZA 18.12.14 DELL’AVV. * DI INTERVENTO PRESSO ALTRO COA
11) RICHIESTA 23.12.14 AVV. *
12) COMUNICAZIONE C.N.F. SU SUPPORTI INFORMATICI PER CDD
13) RICHIESTA 22.12.14 DI *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTI C/ AVV. *
14) RICHIESTA C.P.O.
15) COMUNICAZIONE 18.12.14 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI *
16) RICHIESTA 18.12.14 AVV. *
17) COMUNICAZIONE 21.12.14 DI * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
18) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA:APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
19) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
20) QUESTIONI PRATICA
21) RINNOVO RIVISTE 2015
22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
23) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna,
trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.
Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della seduta precedente (18.12.14), il Consiglio l’approva.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente rende noto che in data odierna il Presidente della Corte di Appello di L’Aquila ha avuto un
incontro con il Vice Presidente e una rappresentanza del C.S.M., al quale ha partecipato il Cons. Di Silvestre
che illustra i temi dell’incontro. Il Consiglio prende atto.



b) Il Presidente rende noto che alla riunione del 22.12.14 del Comitato per la formazione dell’Albo dei Periti in
materia penale ha partecipato il Cons. Cirillo. Il Consiglio prende atto.
c) Il Presidente rende noto che l’avv. * di * ha inviato e-mail 28.12.2014 con cui segnala il comportamento
dell’avv. *, la quale su un blog intitolato “*” avrebbe incitato gli avvocati a non iscriversi alla Cassa di
Previdenza. Il Consiglio, rilevato che alla segnalazione non risulta allegato il testo pubblicato dall’iscritta,
delibera di richiedere all’esponente l’invio del relativo documento.
d) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 13.1.2015. Il
Consiglio prende atto.
e) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato la fissazione delle udienze al 31.1.2015 dei ricorsi
proposti dagli * *, *, *, *, *, avverso la delibera 26.9.2013 di cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati
stabiliti. Il Consiglio prende atto.
Alle ore 19,15 esce il Cons. Scoponi.
f) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha inviato richiesta, ai sensi della l. 241/90, di “copia dell’intero
fascicolo del procedimento avviato dal Vs. Consiglio Ordine Avvocati di Pescara in merito alla mia denuncia
del 25/9/2010”, nonché degli accertamenti eseguiti dal relatore. Il Consiglio, letta l’istanza di accesso della
sig.ra *, visto l’art. 3 del DPR 184/06 e l’art. 8, comma 3 del Regolamento per l’accesso agli atti e delle attività
istituzionali, delibera di aprire il procedimento di accesso, nominando quale responsabile del procedimento il
Cons. Segretario e disponendo la comunicazione all’Avv. * quale controinteressato, affinché possa far pervenire
eventuale motivata opposizione nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Alle ore 19.20 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.
g) Il Presidente dà lettura della nota del 23.12.2014 della Procura della Repubblica di Pescara sulla
negoziazione assistita. Il Consiglio, letta la nota, delibera di inviarla per osservazioni alle associazioni
specialistiche operanti nel Circondario, riservando all’esito di tale consultazione di riscontrare la nota del
Procuratore della Repubblica.
h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. *, amministratore unico della s.r.l. * di *, comunicazione su
richiesta di pagamento di compensi da parte dell’avv. *. Il Consiglio, letta la nota, dispone il tentativo di
conciliazione fra le parti, all’uopo, delegando il Cons. Di Silvestre.
i) Il Presidente dà lettura della nota 24.12.2014 prot. 174159, pervenuta in data 29.12.14, del Ministero della
Giustizia su “elezioni dei Consigli degli Ordini forensi: ricorso al TAR Lazio avverso il DM 10.11.2014 n. 170”.
Il Consiglio prende atto.
l) Il Presidente dà lettura della nota 08.01.2015, pervenuta in data odierna, del Ministero della Giustizia su
“elezioni dei Consigli degli Ordini forensi: ricorso al TAR Lazio avverso il DM 10.11.2014 n. 170”. Il Consiglio
prende atto.
m) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Lecce lettera inviata al CNF e
all’OUA su richiesta di chiarimento delle modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli
dell’Ordine. Il Consiglio prende atto.
Il Consiglio, lette le circolari di cui sopra, nonché il decreto presidenziale di sospensione dell’efficacia del
regolamento elettorale del TAR Lazio, delibera di attendere l’esito della camera di consiglio del 14.01.2015 per
ogni eventuale decisione relativa alle elezioni indette per il 23 e 24 gennaio.
n) Il Presidente dà lettura della richiesta del 22.12.2014 del sig. *, con la quale ha reiterato la richiesta della
nomina di un avvocato in materia di responsabilità civile iscritto dell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio
a spese dello Stato.
Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l.
241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Giselda Canonico, iscritta nell’elenco “responsabilità
civile”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia di “diritto civile”.
o) Il Presidente dà lettura della nota inviata dall’avv. *. Il Consiglio prende atto.
p) Il Presidente riferisce che nella seduta dell’11.12.14 era stato deliberato di fissare al 31.03.2015 il termine
per il deposito delle autocertificazioni relative all’anno formativo 2014. Il Consiglio rinvia la trattazione alla
prossima seduta, nella quale verrà trattato l’argomento relativo al nuovo regolamento della formazione.
q) Il Presidente dà lettura della nota pervenuta dal Cons. Manieri in data 08.01.2015, con la quale ha esercitato
l’opzione prevista dall’art. 14 del Regolamento C.N.F. n. 1/2014.
3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:
a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dottori Bertè Valentina, Garofalo Giulio Maria, D’Ortenzio Daniele,

Diodato Eleonora, Tarantelli Simona, Mazzocchetti Martina, Miani Cassandra, Berardi Paola, De Santis
Pierluigi,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte
integrante del presente verbale;



b) cancellare dalla Sezione Speciale l’abogado Aliano Jody Joseph per trasferimento all’Ordine di Roma;
c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Catoni Italo su domanda del 22.12.14, Porreca Giorgio su domanda del

30.12.14, Piras Roberta su domanda del 23.12.14, Sfamurri Annapaola su domanda del 23.12.14, Talanca
Sara su domanda del 23.12.14;

d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Pallotta Maria su domanda del 22.12.14, Di Michele Davide
su domanda del 29.12.14, Ranieri Daniela su domanda del 23.12.14, Di Clemente Alessandro su domanda
del 30.12.14, Ciucci Pasqualina su domanda del 7.1.15;

e) comunicazione dell’avv. Giorgia Matteucci di cessata sospensione volontaria ex art. 20 co. 2 L. 247/12,
deliberata in data 20.11.14. Il Consiglio prende atto.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/12/2014 e la documentazione
fornita a corredo in data 8.1.15, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,
delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per separazione personale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *), depositate in data 12/12/2014 e
la documentazione fornita a corredo in data 22.12.14, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza
dei requisiti di legge, delibera di accogliere le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già
riunite nella seduta del 18.12.14, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a
precetto da proporre nei confronti del *, in persona dell’amm.re p.t. *, dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di divorzio promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi
dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di
Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Alle ore 20,05 esce il Presidente e ne assume le funzioni il Cons. Di Silvestre.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento di separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara,
ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Ugo Di Silvestre

Alle ore 20,10 rientra e riprende le funzioni il Presidente.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al procedimento per verifica della sussistenza del credito vantato dalla * da proporre dinanzi al
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità
consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, delibera di concedere
un termine di sessanta giorni per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n.
115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso ex art. 710 c.p.c. per modifica delle condizioni della separazione proposto da * dinanzi
al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.



Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di quindici giorni per il
deposito dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di
accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,
relativamente al ricorso per impugnativa licenziamento proposto nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del
Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/01/2015 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per superamento del limite
di reddito, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità
consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile
la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità
consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile
la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la
documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il
certificato dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero,
dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma
3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/10/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell’autorità
consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i redditi prodotti all’estero, dichiara inammissibile
la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115,
T.U.
Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/11/2014 e la documentazione
fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non sono state indicate le precisazioni richieste,
dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3
DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO -

RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
A) ESONERI
Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:
di dispensare dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 e 25 del
Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2015 al 9.8.2015, data di compimento del terzo anno di

età del figlio;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 29.8.2015, data di compimento del terzo anno di

età della figlia;
- l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 al 9.11.2015, data di compimento del terzo anno di

età della figlia.
B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Civile di Pescara di accreditamento del workshop
“PUNTOPCT – GLI ERRORI DA EVITARE PER DORMIRE SONNI TRANQUILLI DOPO L’AVVENTO
DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO” che si terrà il 14.1.15 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l’aula
Alessandrini del Tribunale di Pescara, delibera di:
- accreditare l’evento;
- attribuire nr. 3 crediti in materia di procedura civile;
- con caricamento sul sistema RICONOSCO e lettera informativa.
Il Consiglio, esaminata la richiesta del Presidente Regionale AIAF Abruzzo, Avv. Mariacarla Serafini, di
accreditamento dell’incontro “Luci e ombre della recente riforma introdotta con la L. 162/14 che si terrà il
30.1.15 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, delibera di:



- accreditare l’evento;
- attribuire nr. 4 crediti in materia di diritto civile, con lettera informativa e autorizzazione all’utilizzo del
sistema riconosco.
C) RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’avv. * di attribuzione di crediti formativi, validi per il 2014, per la
pubblicazione della nota a sentenza pubblicata sulla Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,
delibera di riconoscere nr. sei crediti formativi.
6) RINNOVO ELENCO AVVOCATI ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.
Il Consiglio, preso atto che, alla data del 31.12.2014, è scaduto il periodo di vigenza degli elenchi formati ai
sensi dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c., delibera di chiedere al Presidente del Tribunale l’attivazione della
procedura per la formazione dei nuovi elenchi ai sensi del citato art. 179 ter.
7) RICHIESTA 23.12.14 AVV. SITÀ
L’avv. Sità chiede il riesame della delibera con la quale è stata cancellata dall’elenco degli avvocati che hanno
dato la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 1 della L. 162/14. Il Consiglio, esaminata l’istanza di riesame e considerato che l’anzianità di cui
occorre tener conto è quella complessiva, delibera di revocare la precedente delibera di esclusione del 4.12.14 e
dispone il reinserimento dell’Avv. Daniela Sità nell’elenco dei professionisti che hanno dato disponibilità ad
assumere l’incarico di arbitro ai sensi della legge 162/14.
8) RICHIESTA 18.12.14 AVV. *
Il Consiglio, letta la richiesta di parere formulata dall’Avv. * e depositata il 18.12.2014, rileva che è consentito
all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato di ricevere il pagamento dalla
controparte in caso di accordo transattivo a condizione che lo stesso espressamente dichiari di rinunciare al
pagamento delle competenze da parte dello Stato.
9) COMUNICAZIONE CORTE DI APPELLO: OSSERVAZIONI TABELLE INFRADISTRETTUALI

2014-2016
La Corte di Appello di L’Aquila ha inviato le tabelle infradistrettuali depositate nella cancelleria della Corte di
Appello con richiesta di osservazioni entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta comunicazione. Il Consiglio
prende atto.
10) ISTANZA 18.12.14 DELL’AVV. * DI INTERVENTO PRESSO ALTRO COA
L’avv. * chiede che il COA di Pescara ”assuma ogni opportuna iniziativa affinchè sia informato il COA di * al
fine di assumere ogni doverosa indagine tesa a perseguire eventuali violazioni deontologiche del collega * o
comunque favorire una soluzione condivisa della vicenda”. Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere la
segnalazione al Consiglio dell’Ordine di *.
11) RICHIESTA 23.12.14 AVV. *
L’avv. * chiede di poter rateizzare il pagamento della tassa di opinamento (*) dovuta al COA in almeno 3 rate
di cui la prima contestualmente al ritiro del parere e le altre entro 30 e 60 giorni. Il Consiglio, preso atto,
autorizza il pagamento rateale della tassa parere nei termini richiesti dall’Avv. *, previa contestuale
dichiarazione di riconoscimento della somma residua da pagare e impegno al rispetto delle scadenze.
12) COMUNICAZIONE C.N.F. SU SUPPORTI INFORMATICI PER CDD
Il C.N.F. comunica che è stato organizzato un incontro presso la sede amministrativa in Roma per il giorno 16
gennaio 2015 dalle ore 11.15 alle ore 14.00, riservata a un solo funzionario e/o consigliere referente per
l’informatica per ciascun Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il Consiglio prende atto.
13) RICHIESTA 22.12.14 DI *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTI C/ AVV. *
Il Sig. * chiede di estrarre copia della documentazione inerente i procedimenti in corso e archiviati a carico
dell’avv. *.
Il Consiglio, letta l’istanza di accesso della sig. *, visto l’art. 3 del DPR 184/06 e l’art. 8, comma 3 del
Regolamento per l’accesso agli atti e delle attività istituzionali, delibera di aprire il procedimento di accesso,
nominando quale responsabile del procedimento il Cons. Segretario e disponendo la comunicazione all’Avv. *
quale controinteressato, affinché possa far pervenire eventuale motivata opposizione nel termine di 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
14) RICHIESTA C.P.O.
Il Comitato Pari Opportunità chiede che il COA preveda nel bilancio annuale un capitolo di spesa da destinare
alle attività istituzionali del Comitato, nella misura di € 5.000,00. Il Consiglio delibera di inserire nel bilancio
preventivo un capitolo di spesa di € 5.000,00 per le attività del C.P.O.
15) COMUNICAZIONE 18.12.14 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI *



L’Ufficio del Giudice di Pace di * ha inviato lettera indirizzata all’avv. * e, per conoscenza, al Presidente del
COA, con la quale chiede se “risultino rilievi o lagnanze cui poter far fronte per restituire onore a questo
Ufficio”. Il Consiglio, letta la nota del Giudice di Pace Coordinatore di *, delibera di riscontrarla rilevando che
non risultano a questo COA rilievi o lagnanze formali e che, comunque, la segnalazione dell’Avv. * debba
essere tenuta in debita considerazione al fine di risolvere eventuali disservizi.
16) RICHIESTA 18.12.14 AVV. *
L’avv. *, iscritto all’Albo di Chieti e in possesso dell’attestazione di idoneità rilasciato dalla Camera Penale di
Pescara, chiede di potersi iscrivere nell’elenco dei difensori d’ufficio di questo Ordine avendo studio
professionale in *. Il Consiglio, rilevato che l’elenco dei difensori di ufficio è tenuto dall’ordine presso il quale
l’avvocato è iscritto, delibera di rigettare la richiesta.
17) COMUNICAZIONE 21.12.14 DI * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
Il Sig. * ha inviato replica in riferimento all’archiviazione dell’esposto n. 54/14, deliberata il 4.12.14. Il
Consiglio, rilevato che il sig. * si è limitato ad una mera critica del provvedimento di archiviazione e che non ha
fornito alcun elemento nuovo rispetto a quelli già oggetto di esame, delibera il non luogo a provvedere.
18) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA:APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO E

PREVENTIVO
Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio per il 16.01.2015,
ore 11,00 in prima convocazione e ore 12,00 in seconda convocazione, presso la Biblioteca “Guido Alberto
Scoponi”
19) PROPOSTA CONVENZIONE (RELATORE AVV. SCOPONI)
Il Dott. * della srl. * propone la sottoscrizione di una convenzione riservata agli iscritti di Pescara per l’accesso
alla banca dati de *. Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere.
20) QUESTIONI PRATICA
- Il Consiglio, esaminata la comunicazione del dott. * di sospensione della pratica legale dal 26.6.14 al 15.9.14,
prende atto della sospensione.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della dott.ssa * di esonero del periodo di pratica forense di un anno, in vista
della frequenza e del successivo diploma presso la Scuola di Specializzazione, delibera di autorizzare l’esonero
per il periodo di un anno.
- Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. * delibera di esonerare lo stesso dalla frequenza della Scuola
Forense, precisando che l’esonero richiesto è condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola
di Specializzazione.
21) RINNOVO RIVISTE 2015
Il Consulgio delibera di rinnovare i seguenti abbonamenti:
- DVD JD + DE IURE MAIOR biennale;
- abbonamenti on line alle riviste GIUFFRE’;
- Riviste IPSOA (Il Fallimento - Le società)
- Riviste UTET (Giurisprudenza Italiana).
22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
Il Consiglio
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Terrenzio Tiziana di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai
sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Terrenzio Tiziana alle
notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a
vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Terrenzio Tiziana, con attribuzione del numero di
autorizzazione 284.
b. prende atto della richiesta dell’Avv. Cervelli Alessandra di autorizzazione alla notificazione di atti e
vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi
dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Cervelli Alessandra alle
notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e
numerare l’apposito registro dell’Avv. Cervelli Alessandra, con attribuzione del numero di autorizzazione 285.
23) VARIE ED EVENTUALI
La Corte di Appello di Campobasso chiede un parere per la nomina a giudice ausiliario degli avvocati:
- Tarantini Salvatore
- Mancinelli Filomena
Il Consiglio, preso atto, esprime parere favorevole.
Alle ore 21,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE




